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L’A P P U N TA M E N T O
Proseguono per tutto il
mese di agosto gli
appuntamenti in
bicicletta di «Pedali
nella Notte», promossi

dall'associazione Ruotalibera. Giovedì 7 agosto,
alle 21, per i viali alberati di Poggiofranco.
Sosta per gelato in zona Sheraton.

NOTIZIE UTILI
Sulla prima e seconda
corsa delle 23.30 e
dell’1.00 del «Discobus»,
salirà, fino al prossimo 30
settembre, anche il

«Cama Lila». L’associazione, con i suoi
operatori, svolgerà un’opera di informazione e
prevenzione all’uso delle sostanze stupefacenti.

NUMERI UTILI
Acquedotto (guasti) 800-735735
Amgas (assistenza clienti) 800-887096
Enel (guasti) 803-500
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Polizia municipale 080-5491331
Croce Rossa 080-5041733
Guardia di Finanza 117

IL TEMPO DI DOMANI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 21
Massima: 32
Percepita: 33

Vento: Maestrale, brezza tesa da
Nord- Ovest

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 21
Massima: 33
Percepita: 34

Vento: Maestrale, brezza leggera
da Nord-Ovest

STELLE

Leone

dal 23 luglio
al 22 agosto

BARI CITTÀ PILOTA | Mentre i «marines» del San Marco presidiano i centri d’accoglienza

In scena i bersaglieri
Da ieri anche i militari di pattuglia con carabinieri e poliziotti
Il sottosegretario
Mantovano: «Ai soldati
deve andare il nostro
ringraziamento.»
Protesta subito rientrata
al centro per gli
immigrati per i ritardi
nell’esame delle
domande di asilo

CIOCIA, CRISTALLO, NATILE E MENGA
ALLE PAGINE 2 E3

MOLFET TA| In coda per le prenotazioni

Pino e Samantha
oggi sposi
stasera al cinema

Lippolis in corsa per l’azienda

Policlinico
e Asl, valzer
delle poltrone

l Le dimissioni del direttore generale del policlinico, Castorani,
alimentano il valzer delle poltrone. Al suo posto arriva Dattoli, attuale
direttore sanitario. Il posto di quest’ultimo sarà ricoperto da Lonar-
delli, che lascia la Asl. Novità in vista dunque anche per l’azienda
sanitaria locale: il manager Lea Cosentino scioglierà le riserve questo
pomeriggio. Pressocchè certa la nomina di Francesco Lippolis, diret-
tore amministrativo dell’Irccs De Bellis di Castellana, al posto dell’at -
tuale direttore amministrativo Capozzolo. Direttore sanitario Calasso.

FANIZZI E SERVIZI A PAGINA 4

IO E IL MARE: PAOLA ARNESANO

Il canto
della sirena

MORISCO A PAGINA 5

La vocalist barese, che
passa dal jazz alla
bossanova agli echi più
etnici delle Faraualla, è
una nuotatrice provetta

P rima o poi a qualcuno l’idea doveva pure venire.
Pochi ingredienti e il matrimonio diventa un set, il
dopo-matrimonio quasi un business.

A partire dal 23 settembre prossimo, e per tutti i
martedì che seguiranno, alle 21, il cinema Odeon di
Molfetta proietterà i film realizzati per conto degli sposi
in occasione del giorno più bello della loro vita. Con
poche centinaia di euro neomariti e neomogli affittano
la sala e ricevono i loro ospiti in una location deci-
samente inusuale. Per il momento ci sono cinquanta
date già impegnate. Luigi e Rosy, freschi freschi di ce-
rimonia, romperanno il ghiaccio. Poi sarà la volta di
tutte le altre coppie. Per fortuna, non è previsto sbi-
gliettamento. I parenti e gli amici degli sposi si pre-
senteranno in sala, prenderanno posto in platea e via.

«Non è solo business - dice Roberto Pansini, mente del
progetto - è un vero e proprio servizio offerto agli sposi.
Oggi non tutti dispongono di appartamenti in grado di
ospitare decine di persone contemporaneamente. D’al -
tra parte è noioso, anche per gli sposi, vedere il film del
loro matrimonio anche dieci o venti volte in occasione
delle visite di parenti e amici. Con la proiezione del film
del matrimonio in un cinema il problema degli spazi è
risolto e poi si possono ricevere molte più persone che in
un appartamento». Nel caso dell’Odeon anche quattro-
cento. Col vantaggio dello schermo panoramico cine-
scope e dell’impianto audio dolby stereo surround...

Chi decide di accedere al servizio deve comunque es-
sere pronto a tutto. Anche a scelte un po’ eccessive anche
se di sicuro impatto visivo. In occasione delle proiezioni
dei film di matrimonio, all’esterno del cinema, nello
spazio riservato ai cartelloni che pubblicizzano le
«grand premiére», sarà sistemato il poster con la foto
degli sposi. Questo consentirà anche ai passanti, a vecchi
compagni di scuola, ai curiosi, persino ad ex fidanzati/e
col dente avvelenato, di entrare, prendere posto negli
spazi lasciati liberi dai parenti e godersi lo spettacolo.
Perchè c’è da giurarci, di spettacolo autentico si tratterà.
E gli imbucati - c’è da scommetterci - non mancheranno

L’avvio del progetto era stato preannunciato con mega
cartelloni pubblicitari, una coppia di sposi stilizzata al
centro di un grande campo bianco e la minaccia neanche
tanto implicita: «Prossimamente al cinema». Natural-
mente, in caso di successo, non si escludono repliche.

LUCREZIA D’AMBROSIO

Il manifesto che pubblicizza l’iniziativa7 del mattino: i bersaglieri arrivano in questura a Bari per prendere servizio [foto Luca Turi]

La città apprezza
l’arrivo
dell’esercito: ci
sentiamo più
sicuri.
Dubbi a «San
Pio», ovvero a
Enziteto: ci
servono i servizi,
non i soldati

A L L’INTERNO

UN’ESIGENZA SENTITA

A Putignano
si torna a parlare

di circonvallazione
SERVIZIO A PAG.6

IN ZONA CECILIA

Modugno, crivellata
la saracinesca

di un parrucchiere
SERVIZIO A PAG.7

CALDO IL CLIMA POLITICO

Polemiche e denunce
ad Altamura

veleni in Consiglio
SERVIZIO A PAG.8

MATURI CON LODE

La carica dei 100
sogni e obiettivi
dei superbravi

SERVIZI A PAG.11

I NUOVI
DIRIGENTI.
Vitangelo Dattoli
neo direttore generale
del Policlinico
accanto al presidente
della Regione, Vendola,
durante la conferenza
[foto Luca Turi].

Castorani lascia la guida
del più grande ospedale
pugliese. Il suo posto
sarà ricoperto da Dattoli,
attuale direttore sanitario.
Quest ’ultimo sarà
sostituito da Lonardelli in
arrivo dalla Asl

267 SCOMPARSI IN 35 ANNI

Vite svanite
nella città buia
Il comune aderisce alla
rete nazionale delle città
che intendono continuare
a cercare quelli che
scompaiono da casa
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